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PREMESSA 

 
Che cos'è il piano dell'Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.) 

 

Il piano dell'Offerta Formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 

distintive dell'Istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 

extracurricolare, didattica e organizzative della sua attività. Definisce e dichiara i compiti che la 

scuola si assume in rapporto alle esigenze culturali, sociali ed economiche del territorio.  

Il PTOF nasce a seguito della legge n. 107 del 2015, ha durata triennale ma è rivedibile 

annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Si basa su un atto di indirizzo in 

cui il Dirigente scolastico definisce al Collegio dei docenti indirizzi per le attività della scuola e per 

le scelte di gestione amministrazione. L'elaborazione spetta al Collegio dei docenti e la sua 

approvazione al Consiglio d’istituto. 

 
ANALISI AMBIENTALE 

 
Chi siamo 

 

L'Istituto comprensivo statale “Enrico Fermi” è nato nel 2000 e comprende le seguenti scuole: 

 

 

 

  

 

 

Scuola dell’Infanzia 

“Campoverde”                   
via Menotti Serrati                      

20098 San Giuliano Milanese        

 

tel e fax +39 02 984 60 44        
codice meccanografico:MIAA14102D 

 
 

Scuola dell'Infanzia  

“Grazia Deledda” 
via Sestogallo 

20098 San Giuliano Milanese  
 

tel e fax: +39 02 984 69 68 
 codice meccanografico: MIAA893017 
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Scuola Primaria                 

“Leonardo da Vinci”                 
via L. da Vinci                                       

20098 San Giuliano Milanese                               
località Borgolombardo 

tel e fax +39 02 984 81 79                               
codice meccanografico: MIEE89302D 

Scuola Primaria                        

“Walter Tobagi”                     
via  Bezzecca.                                  

20098 San Giuliano Milanese                                               
località Sesto Ulteriano 

tel e fax +39 02 988 00 79                        
codice meccanografico: MIEE89303E 

Scuola Primaria              

“Giovanni XXIII”                 
via Bramante 20098                        

San Giuliano Milanese 

tel e fax +39 02 98 24 05 00         
codice meccanografico: MIEE89301C 
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Storia dell’istituto 
 

L’Istituto comprensivo nasce il primo settembre 2000 e - oggi - si può dire che sia stata una scelta 

positiva per alunni, famiglie e docenti, in quanto la vicinanza geografica delle scuole e le iniziative 

congiunte - soprattutto sulle tematiche relative alla prevenzione della dispersione e del disagio 

(presso l’ “Osservatorio Scolastico” della S.M.S. “E. Fermi” nel triennio ‘95/’98) - avevano favorito 

da tempo un clima di relazioni costruttivo, tanto da intitolare nel 2001, per decisione unanime, il 

nuovo istituto, che risultava anonimo, a “Enrico Fermi”. A partire dall’anno scolastico 2012/13 

l’Istituto comprensivo statale “E. Fermi” ha un nuovo accorpamento di scuole .   

Attualmente l’ICS è così composto: 

 

Anno scolastico 2018 - 19 N° alunni N °classi 

Alunni di 

nazionalità non 

italiana 

DVA 

Scuola dell’Infanzia “Grazia Deledda” 116 5 51 5 

Scuola dell’Infanzia “Campoverde” 101 4 30 1 

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 265 12 154 12 

Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” 118 7 45 4 

Scuola Primaria “Walter Tobagi” 253 12 14 15 

Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fermi”- Sede 325 15 136 20 

Totale 1178 55 430 57 

 

N.B. I dati relativi al numero degli alunni è suscettibile di variazioni in quanto in corso 

d’anno scolastico si registrano nuovi inserimenti. 

Scuola Secondaria di primo grado 

“Enrico Fermi”                       
via Giovanni XXIII 18                        

20098 San Giuliano Milanese 

tel +39 02 984 61 56 fax +39 02 984 60 56 
codice meccanografico: MIMM89301B 
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Dati quantitativi 

 

I grafici di seguito illustrano le variazioni numeriche relative alla popolazione scolastica, al numero 

delle classi e all’organico del personale a partire dall’anno scolastico 2006 -2007 e soprattutto 

mostrano la complessità di uno dei più ampi istituti del territorio milanese . 

 
 

NUMERO CLASSI 
 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
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PERSONALE 

 

 
 
 
 

Fattori geografici, storici, socio-culturali del territorio 
 

San Giuliano Milanese è un comune di circa 38.000 abitanti posto ad 11 Km a sud-est di Milano 

lungo la via Emilia. 

A partire dagli anni Sessanta la sua vicinanza a Milano e la nascita di un fitto tessuto di piccole e 

medie attività produttive hanno originato: 

- lo spopolamento delle cascine (la popolazione autoctona era formata da famiglie rurali, operaie 

e artigiane) 

- una notevole immigrazione da Sud 

- la nascita di nuovi quartieri residenziali caratterizzati anche da grandi centri commerciali. 

Gli stessi fattori hanno determinato, nell’ultimo decennio, l’insediamento sul territorio di flussi 

immigratori provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari.  

Negli anni la nostra scuola ha risposto ai cambiamenti socio-culturali del territorio con iniziative 

rivolte non solo ai ragazzi ma anche agli adulti, attraverso le attività del Centro Territoriale 

Permanente (C.T.P.) che funziona come polo culturale e di integrazione. Inoltre a partire dal 9 

dicembre 2010, come previsto da DM 4 giugno 2010, il Centro offre la possibilità di sostenere il 

test di lingua italiana per gli stranieri che intendono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.  

A partire dal primo settembre 2014, l’ex C.T.P. di San Giuliano Milanese, ora denominato C.P.I.A 

“Alberto Manzi”, con sede amministrativa nel Comune di Rozzano (MI), non fa più parte dell’I.C.S. 

“Enrico Fermi” ma continua ad avere una delle sue succursali nei locali della nostra Scuola 

secondaria di primo grado. 
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VISIONE CULTURALE, FORMATIVA E DIDATTICA DELL’ISTITUTO 
 

“Un alunno felice è un alunno che trova un senso in ciò che fa a scuola”(Jacques Lévine) 

 

Di fronte alle molteplici e complesse esigenze dell’attuale società italiana e della nostra 

realtà territoriale, in un mondo che deve tenere sempre più conto dell’avanzare del 

pluralismo culturale e della differenziazione sociale, la scuola è chiamata a rispondere con 

un modello culturale e formativo che contempli queste variabili e che si concretizzi in alcuni 

principi fondamentali: 

 

• Una scuola rinnovata, conforme alle istanze che l’autonomia scolastica ha messo in evidenza, 

allo scopo di realizzare un modello di offerta formativa, culturale e didattica in sintonia con le 

richieste della società contemporanea 

• Una scuola democratica, attenta al fenomeno di una società multiculturale e socialmente 

differenziata, caratterizzata da diversi livelli di conoscenze e competenze e, quindi, di 

opportunità, che spesso costituiscono gli ostacoli all’integrazione dei giovani nella realtà che li 

circonda e che la scuola è chiamata a rimuovere 

• Una scuola capace di elaborare un modello pedagogico basato sull’educazione alla flessibilità, 

alla progettualità, alla responsabilità, all’interazione e integrazione con la realtà, vicina e lontana, 

in cui l’allievo vive  

• Una scuola che offra un ambiente di apprendimento che, prendendo spunto dal modello 

tradizionale di trasmissione del sapere, lo trasformi via via nella costruzione cooperativa del 

sapere, con l’apporto reciproco e continuo del docente e dell’allievo 

• Una scuola che garantisca agli allievi lo sviluppo di tutte le loro potenzialità e delle capacità di 

orientarsi nella realtà che li circonda, per poter operare scelte consapevoli per il proprio futuro 

• Una scuola attenta a creare, per quanto possibile, le condizioni ottimali necessarie al recupero 

del disagio sociale e dello svantaggio culturale e ad elaborare progetti che rimuovano gli 

impedimenti alla realizzazione delle pari opportunità educative per tutti 

• Una scuola attiva e partecipe nel tessere una rete di relazioni e di rapporti con le altre scuole, 

con gli organismi istituzionali, con le altre agenzie educative e culturali presenti nel territorio, allo 

scopo di favorire l’integrazione educativa e formativa fra la scuola e l’extrascuola, il mondo del 

lavoro, la società 

• Una scuola capace di darsi un impianto didattico basato su un ambiente di apprendimento 

che faciliti nei ragazzi sia la conoscenza di saperi disciplinari sia lo sviluppo di competenze e 

abilità trasversali, acquisite anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sempre più mezzo e 

strumento di comprensione, rielaborazione, dominio della realtà circostante 

• Una scuola capace di elaborare curricoli educativi e didattici che tengano conto degli 

obiettivi che si intendono perseguire, delle abilità da far acquisire, delle scelte metodologiche e 

delle strategie più idonee al raggiungimento degli scopi, delle risorse disponibili e di creare un 

contesto di apprendimento che stimoli la motivazione ad apprendere, la consapevolezza del 

proprio lavoro e che soddisfi l’esigenza dello “star bene” a scuola per tutti 

• Una scuola capace di darsi un’organizzazione interna efficace ed efficiente, allo scopo di 

realizzare concretamente ed operativamente gli obiettivi e i progetti più idonei a rispondere 

positivamente alle esigenze e alle aspettative degli allievi e delle loro famiglie 
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• Una scuola che sappia organizzare e realizzare proficue relazioni con le famiglie ed 

elaborare modalità e strumenti di comunicazione, che favoriscano la conoscenza e la 

collaborazione reciproche 

• Una scuola attenta a valorizzare le risorse umane e professionali che in essa operano e a 

creare le condizioni necessarie a favorire e soddisfare, nell’ottica della formazione continua, le 

esigenze di aggiornamento e autoformazione, individuali e collettive, viste come opportunità di 

crescita culturale, didattica, professionale 

• Una scuola che, nell’ambito dell’educazione permanente, elabori un piano di continuità 

educativa in verticale che, pur tenendo conto delle diverse esigenze culturali e formative dei 

soggetti coinvolti, favorisca allo stesso tempo l’inserimento naturale e non traumatico degli allievi 

tra i diversi ordini di scuola e la realizzazione di progetti volti ad ampliare l’offerta di proposte di 

alfabetizzazione degli adulti, di approfondimento culturale e di orientamento professionale degli 

stessi 

• Una scuola, infine, capace di mettere in atto un processo di valutazione continua della 

propria proposta educativa e didattica, di verificare l’efficacia e la coerenza dei progetti, delle 

attività e degli interventi con i risultati ottenuti, di riprogettarli e di modificarli eventualmente in 

itinere, individuando anche criteri, indicatori, modalità di monitoraggio e verifica del piano 

triennale dell’Offerta Formativa. 

 
 

PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SOSTEGNO DELLA CREATIVITÁ 
 

La promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle riproduzioni 

culturali e il sostegno della creatività sono disciplinati dal Decreto legislativo n. 60, entrato in vigore 

il 31 maggio 2017. 

Il decreto intende garantire agli studenti, a partire dalla scuola dell’infanzia, una cultura umanistica 

e una formazione artistica, che prevedano oltre alla conoscenza storica del nostro patrimonio 

culturale, l’esperienza diretta delle diverse espressioni artistiche. Quest’ultima comprende anche la 

pratica artistica e musicale e lo sviluppo della creatività. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad inserire nel PTOF progetti da realizzare nell’ambito dei 

seguenti “temi della creatività”: 

• musicale - coreutica 

• teatrale - perfomativa 

• artistico - visiva 

• linguistica - creativa. 

Il nostro Istituto si adopera per garantire agli alunni e alle alunne la cultura umanistica e il sapere 

artistico, promuovendo lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti come elementi 

fondamentali del curricolo. 

In particolare, la scuola dell’infanzia consente ai bambini e alle bambine la conoscenza della sfera 

artistica, attraverso un approccio creativo-laboratoriale, volto a privilegiare la sperimentazione di 

varie tecniche pittoriche e l’uso di differenti materiali. In tali ambiti, la creatività e la libera 

espressione vengono privilegiate. Anche l’aspetto musicale riveste un’importanza particolare: 

attraverso la musica si impara a conoscere le emozioni e a manifestare i propri stati d’animo;  

 

 

inoltre, attraverso attività artigianali si costruiscono strumenti musicali a partire dagli oggetti di uso 

quotidiano. 
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La scuola dell’infanzia, solitamente, realizza progetti teatrali rivolti ai bambini dell’ultimo anno, 

proposti in orario scolastico con cadenza settimanale. Gli obiettivi principali sono: 

• promuovere il benessere e prevenire il disagio scolastico 

• scoprire modalità di espressione verbale e non verbale attraverso il corpo, la danza e la 

drammatizzazione 

• promuovere l’uso del linguaggio teatrale complesso: parole – immagini/suono – 

ritmo/movimento – corpo. 

Nella scuola primaria gli alunni affrontano lo studio delle discipline artistiche e musicali in modo più 

specifico; durante le ore di arte e immagine imparano gradualmente a conoscere anche gli aspetti 

storici del nostro patrimonio artistico, facendone diretta esperienza attraverso la visita a mostre e 

musei, oltre che a luoghi di interesse del nostro territorio. 

In particolare, il nostro Istituto realizza da anni il progetto di continuità “Arte e territorio” tra la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Lo scopo di tale 

progetto è quello di consentire agli alunni una maggiore conoscenza del patrimonio artistico del 

territorio. Nell’anno scolastico 2017/18 il progetto ha sviluppato lo studio approfondito di due chiese 

di San Giuliano Milanese, la chiesa di San Giuliano Martire e quella dei SS. Pietro e Paolo di 

Borgolombardo. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di approfondire gli aspetti storico-artistici delle 

due chiese, di effettuare una visita degli edifici e di partecipare a laboratori creativo-pratici, in cui 

hanno realizzato dei manufatti artistici. Per l’anno scolastico 2018/19, prevederà, in particolare, la 

conoscenza di luoghi fatti e monumenti di San Giuliano Milanese risalenti al periodo rinascimentale 

con collegamenti ad avvenimenti e personaggi della più ampia realtà circostante. Gli alunni 

avranno l’opportunità di approfondire alcuni aspetti storico-artistici del nostro territorio, di effettuare 

visite guidate a luoghi e/o musei di San Giuliano e/o Milano e di partecipare a laboratori creativi in 

cui realizzare manufatti per l’allestimento della mostra finale. Al termine delle attività afferenti al 

progetto ”Arte e Territorio” si allestirà, come nei precedenti anni scolastici, una mostra con 

l’esposizione di tutti gli elaborati realizzati.  

Inoltre, sempre nella scuola primaria, si propongono progetti che a volte prevedono la 

collaborazione con esperti, volti ad approfondire l’ambito musicale e culturale. Nella maggior parte 

dei casi tali progetti si concludono con la realizzazione di saggi o spettacoli al termine dell’anno 

scolastico.  

Nella scuola secondaria, oltre allo studio specifico di arte e musica, in cui agli alunni si offre 

l’opportunità di studiare gli aspetti storici e teorici di entrambe le discipline, si effettuano laboratori 

artistici e musicali, che consentono l’esperienza diretta, lo sviluppo della creatività e la scoperta di 

attitudini e talenti. In particolare, i laboratori musicali prevedono lo studio di uno strumento, da 

approfondire nel corso del triennio. Inoltre, nel laboratorio di danze popolari dal mondo gli studenti 

sperimentano la possibilità di esprimere la propria sensibilità e creatività, attraverso le danze 

armonizzate con la musica. 

Nel mese di aprile 2018 si è tenuta in orario extrascolastico la manifestazione Ferminfestival, con 

la collaborazione del Comitato genitori, durante la quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di 

esprimere la loro creatività attraverso musiche, balli e brevi recite comiche. Tale iniziativa verrà 

riproposta anche nell’anno scolastico 2018/19. 

Per quanto riguarda l’aspetto linguistico-creativo, la scuola secondaria solitamente organizza 

laboratori di poesia e scrittura creativa, anche in collaborazione con la biblioteca di San Giuliano 

Milanese. 
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SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI E LE BAMBINE IN 

ETÁ 0-6 ANNI 

 

Il D.Lgs 65/2017, uno dei decreti attuativi della Legge detta della “Buona Scuola” delinea il 

“Sistema Integrato di educazione ed istruzione per l’infanzia”, rivolto ai bambini in età prescolare 

da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Promuove la continuità educativa tra organizzazioni e gestioni 

diverse, per riportare ad unitarietà nel territorio i processi di accompagnamento alla crescita, di 

educazione ed istruzione, attualmente in capo a diversi e molteplici enti, sia pubblici che privati. 

In particolare il decreto esprime con chiarezza da un lato la collocazione del Sistema all’interno dei 

processi educativi e formativi per i bambini e non solamente come servizi di tipo socio-

assistenziale rivolti ai genitori, dall’altro il ruolo centrale delle famiglie nella costruzione di percorsi 

educativi di continuità territoriale. 

Il Piano d’Azione Nazionale finanzia attraverso le Regioni e i Comuni: 

a. interventi strutturali pubblici (nuove costruzioni, ristrutturazione restauro e risanamento 

conservativo, riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio energetico e fruibilità) 

b. finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle 

scuole dell'infanzia 

c. formazione continua del personale educativo e docente  

d. promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. 

La nostra scuola già da diversi anni ha promosso la continuità educativa nei percorsi di crescita dei 

bambini e delle bambine in età 0-6 anni, con progetti ponte tra gli asili nido del territorio e le scuole 

dell’infanzia. 

La continuità educativa nasce con il fine di riconoscere la specificità e la valenza di ogni ordine di 

scuola e deve essere utile strumento per semplificare il passaggio tra i diversi ordini nel rispetto 

totale dell’individualità di ciascun alunno. È importante conoscere le pregresse esperienze del 

bambino per poter predisporre una situazione accogliente e mirata ad accompagnarlo verso lo 

“star bene” con sé stesso e con gli altri in un clima sereno e rassicurante.  

Gli obiettivi programmati sono: 

• condividere e saper collaborare ad un progetto comune 

• sviluppare competenze comunicative che consentano di esprimersi anche fuori dal 

contesto di appartenenza 

• conoscere ambienti, spazi e insegnanti della scuola dell’infanzia. 

Per la realizzazione di tali obiettivi vengono svolte attività di gioco ed espressività tra gruppi 

integrati di bambini del nido e del primo anno della scuola dell’infanzia, per far conoscere gli 

ambienti scolastici. 

Vengono svolti incontri tra educatrici e insegnanti per la conoscenza degli alunni e viene 

consegnata una scheda di presentazione dell’alunno a cura delle educatrici del nido. 

Nel prossimo futuro, visti gli stanziamenti del Piano d’Azione Nazionale, sarà auspicabile 

progettare nuove operatività, quali ad esempio attività di coordinamento territoriale tra Nidi, Servizi 

per l’infanzia (ludoteche e spazi famiglia) e Scuole dell’Infanzia, formazione e qualificazione 

congiunta tra personale educativo e docente. 

La realizzazione nel territorio di queste o altre progettualità è subordinata alle azioni di “regia” da 

parte del Comune, che ha la responsabilità prevista dal decreto di coordinare i diversi attori (servizi 

pubblici e privati, scuole pubbliche e paritarie). 
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ESIGENZE DELL’UTENZA  

 

L’utenza dell’Istituto “Fermi” è formata da alunni con varie esigenze, derivanti sia dalle diverse 

fasce di età, sia dal contesto socio–culturale da cui provengono e in cui vivono, sia dalle istanze e 

dai modelli culturali che la società attuale offre ai giovani e con i quali condiziona i loro 

comportamenti e le loro scelte.  

 

I bisogni sono molteplici e legati alle diverse dimensioni della personalità degli alunni: 

• esigenze di tipo cognitivo i bambini e i ragazzi hanno necessità di conoscere la realtà che li 

circonda, di sviluppare le capacità individuali, di mettere in relazione ciò che conoscono con il 

loro patrimonio culturale, ma anche di essere aiutati a conoscere come funzionano i loro processi 

mentali, perché e come apprendono 

• esigenze di tipo socio - affettivo non sempre è facile per bambini e ragazzi porsi in relazione 

con l’ambiente in cui vivono e con la società in generale. Gli stereotipi offerti li stimolano a 

comportamenti e atteggiamenti spesso in contrasto con le regole non scritte della comunità o ad 

identificarsi con modelli non sempre positivi o raggiungibili. Vanno aiutati a superare i 

disadattamenti, a gestire consapevolmente le tensioni e a stabilire un giusto equilibrio tra sé e il 

mondo 

• esigenze di tipo affettivo - relazionale in una personalità in divenire, come quella dei nostri 

alunni, diventa importante la conoscenza di sé, delle proprie attitudini e delle proprie potenzialità 

per imparare a porsi in relazione in modo costruttivo e positivo con gli altri. Vanno aiutati quindi a 

costruire una positiva immagine di sé, a gestire le difficoltà e ad accettarsi 

• esigenze di tipo antropologico il territorio in cui operiamo, non diversamente dagli altri, è 

interessato dal fenomeno della multiculturalità e dal contatto, sempre più stretto, tra i nostri 

ragazzi e quelli provenienti da altri Paesi, con culture e mentalità diverse dalle loro. Vanno aiutati 

a superare le differenze e a considerare la diversità come occasione di arricchimento reciproco e 

a valorizzare la propria e altrui cultura di appartenenza 

• esigenze di tipo orientativo e auto - orientativo la società, in continuo movimento e 

cambiamento, richiede alle persone capacità di adattabilità, flessibilità, autonomia, per operare 

scelte consapevoli per il futuro, in sintonia con le proprie istanze e aspettative. Da qui la 

necessità di aiutare i preadolescenti a diversificare e ad approfondire le proprie esperienze, al 

fine di acquisire capacità decisionali in funzione di scelte autonome e responsabili. 

 

 
IN QUESTI ANNI L’ISTITUTO “E. FERMI” HA PROMOSSO LA: 

 

• Politica dell’inclusione 
Ispirandosi alla normativa vigente, l’Istituto persegue la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di 

garantire il successo scolastico a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione. Questo obiettivo si persegue anche per coloro che, non avendo una certificazione né di 

disabilità, né di bisogni educativi speciali - le due condizioni riconosciute dalla Legge, (la storica 

104/92 e la recente 170/2010) - fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, 

con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  

Per riuscire in questo intento il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione lavora in sintonia con le figure 

strumentali delle aree della disabilità e dei bisogni educativi speciali, attuando nelle diverse scuole 

interventi didattico-educativi e fornendo supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie per la  
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gestione di particolari problematiche, attraverso una programmazione per obiettivi da perseguire e 

di attività da porre in essere. 

• Continuità educativa ed orientamento 
L’Istituto dedica particolare attenzione alla continuità educativa per prevenire situazioni di disagio 

che generalmente si registrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola e all’orientamento 

nell’ottica non solo finalizzata alla scelta scolastica e/o professionale ma a sostenere gli alunni per 

raggiungere il pieno sviluppo della loro personalità e per contribuire al progresso della società.  

• Conoscenza delle lingue moderne 
Da anni l’Istituto, consapevole dell’importanza che la conoscenza delle lingue moderne ha per i 

futuri cittadini europei, percorre la strada della sperimentazione linguistica formulando un curricolo 

verticale che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado e inserendo nelle 

programmazioni le certificazioni europee. 

È inoltre previsto il “Progetto di alfabetizzazione” per gli alunni stranieri delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado.  

• Salute e benessere 
Nelle scuole afferenti all’Istituto, da alcuni anni, si sta facendo sempre più pressante l’esigenza di 

organizzare e coordinare attività di ordine preventivo e promozionale in materia di “salute e 

benessere”. L’educazione va considerata in una dimensione cognitiva ma anche affettiva ed 

emotiva e in tale ottica l’Istituto sviluppa attività relative al progetto “Scuola che promuove la 

Salute”, in collaborazione con la ASST MI2, ottenendo già da alcuni anni la certificazione delle 

iniziative e dei progetti mirati alla promozione dello star bene a scuola intervenendo nell’area 

dell’igiene personale, dell’educazione al rispetto della persona, dell’educazione alle emozioni, 

dell’affettività e sessualità, dell’educazione alimentare, dell’educazione alla sicurezza; delle 

dipendenze patologiche. Proficue sono le forme di collaborazione con il Servizio Minori e Famiglie, 

con il CeAF (Centro Assistenza alla Famiglia), con A.S.S.E.M.I. e con i Servizi Sanitari della ASST 

Milano 2, avvalendosi di attività informative, formative e consultive anche di atri Enti (Croce 

Bianca, AIC, Protezione civile...).  

• Conoscenza del patrimonio storico artistico territoriale 
Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo ha ritenuto opportuno approfondire la conoscenza 

del patrimonio storico-artistico di San Giuliano Milanese, attraverso attività mirate a sensibilizzare 

alla salvaguardia delle risorse storico-artistiche locali, operare uno sviluppo dell’identità sociale 

degli alunni, anche attraverso alcune attività previste dal Progetto PON “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Le attività porteranno alla costituzione di un gruppo promotore di 

alunni rappresentativo delle classi e delle scuole di appartenenza del territorio comunale, al fine di 

una partecipazione diretta alla vita collettiva (Consiglio Comunale dei Ragazzi). 

• I rapporti tra le scuole, le famiglie, le istituzioni territoriali 
In particolare Ente locale e ASST, costituiscono un “ecosistema formativo” che assicura la 

cosiddetta “continuità educativa orizzontale” tra i diversi ambienti di vita e formazione dell’alunno. 

La collaborazione tra i vari ambiti consente di attivare iniziative volte in particolare alla prevenzione 

della dispersione scolastica.               
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FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA 

 

Visti i commi 1-4 della legge 107, coerentemente con le esigenze dell’utenza e con la visione 

culturale, formativa e didattica dell’istituto, tenuto conto delle risultanze del RAV si individuano le 

seguenti finalità nell’ordine seguente: 

➢ Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, anche riguardo l’autonomia e 

l’organizzazione, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento       

➢ Contrastare le disuguaglianze socio-culturali      

➢ Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica  

➢ Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo 

➢  Garantire il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, favorendo la diffusione di 

tecnologie innovative 

Potenziare il tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

dell’autonomia, tenendo conto delle scelte delle famiglie  

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

 

Coerentemente alle finalità dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’individuazione degli obiettivi 

formativi prioritari prevede il seguente ordine di priorità:  

2. Potenziamento linguistico  

1. Potenziamento Umanistico socio economico e per la legalità.  

3. Potenziamento Scientifico 

6. Potenziamento Laboratoriale  

5. Potenziamento motorio 

4. Potenziamento Artistico musicale  
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

AUTOVALUTAZIONE 

 

Il presente Piano viene elaborato in coerenza con gli esiti dell’autovalutazione di Istituto, esplicitati 

nel Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), pubblicato all’albo dell’Istituto e presente sul portale 

“Scuola in chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al R.A.V. per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

 
 

PRIORITÁ E TRAGUARDI   

 

Si riportano di seguito le priorità e la descrizione dei relativi traguardi individuati nel R.A.V. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI  PRIORITÀ TRAGUARDI 

1) RISULTATI SCOLASTICI 
Promozione del successo 
formativo 

 
Migliorare il successo scolastico 
degli alunni valorizzando i loro 
diversi stili di apprendimento 

2) COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 
Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni, con 
particolare riferimento alle 
competenze linguistiche e 
trasversali 
 
 

 
Potenziamento linguistico e 
certificazioni linguistiche. 
Sviluppo delle competenze 
trasversali: digitali, sociali e 
civiche 

La tabella evidenzia i traguardi previsti a lungo termine (3 anni), che rappresentano le mete a cui la 

scuola tende nella sua azione di miglioramento e che articolano, in forma osservabile e/o misurabile, i 

contenuti delle priorità dichiarate. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività che si ritiene di dover 

svolgere, nel breve e nel lungo periodo, per raggiungere le priorità strategiche individuate e 

riguardano una o più aree di processo. 

 

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 
Aggiornamento del curricolo verticale d’istituto strutturato per 
competenze, con particolare attenzione all’innovazione nelle 
metodologie didattiche, alle competenze in chiave europee e 
alla valutazione 
 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 
Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, di 
strumenti multimediali e l’espletamento attività in cui l’alunno 
sia protagonista  
 
Aumento del numero delle Lim nelle classi 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZAZIONE 

 
Differenziare i percorsi didattici per promuovere il successo 
formativo di ogni alunno  

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO 
E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

 
Implementazione del processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione 
 
 
Miglioramento generale dei servizi amministrativi anche in 
funzione delle richieste dell’utenza e del personale dell’istituto 
 

SVILUPPO VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

 
Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di 
formazione finalizzati all’acquisizione di competenze che 
permettano di migliorare la didattica 
 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

 
Proseguire la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le 
agenzie formative del territorio 
 
 
Potenziare l’informazione alle famiglie, condividendo e 
motivando le scelte 
 

 
Le priorità emerse dall’autovalutazione e quindi i traguardi che la scuola si prefigge di realizzare 

nel lungo periodo, attraverso l’azione di miglioramento, sono relativi all’area dei risultati scolastici 

e alle competenze chiave europee. La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e 

adeguata alle esigenze formative degli alunni, supportata da un percorso formativo dei docenti che 

si traduca anche nell’utilizzo di metodologie didattiche innovative e l'implementazione di strumenti 

digitali in tutti i plessi, contribuiranno al raggiungimento del miglioramento dei risultati scolastici 

degli alunni e allo sviluppo, da parte degli stessi, delle competenze chiave europee.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

 
Descrizione Percorso 

Il percorso è affidato principalmente all'azione dei docenti, in modo che, durante le riunioni 

periodiche previste, si proceda alla stesura di Piani di Lavoro e criteri valutativi condivisi, nell'ottica 

di una maggiore continuità sia orizzontale che verticale. 

La principale azione prevista è quella della progettazione di UdA strutturate per competenze, di 

prove autentiche con relative rubriche di valutazione, oltre che di prove di verifica standard per 

classi parallele sul modello INVALSI, da cui sia possibile trarre informazioni utili anche ai fini di 

un'autovalutazione di Istituto. 

 
“OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO” 

OBIETTIVO DI PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo: Aggiornamento del curricolo verticale d’istituto strutturato per competenze, con 

particolare attenzione all’innovazione nelle metodologie didattiche, alle competenze in chiave 

europee e alla valutazione. 

 

“PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO” 

• Priorità (Risultati scolastici) 

            Promozione del successo formativo 

• Priorità (Competenze chiave europee) 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, con particolare riferimento alle 

competenze linguistiche e trasversali 

   
 ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO 

• Attivazione gruppo di lavoro preposto alla revisione del curricolo e alla ridefinizione del 

sistema di valutazione 

• Progettazione di UdA strutturate per competenze, di prove autentiche con relative rubriche 

di valutazione, oltre che di prove di verifica standard per classi parallele sul modello 

INVALSI, da cui sia possibile trarre informazioni utili anche ai fini di un'autovalutazione di 

Istituto 

 
RISULTATI ATTESI 

• Adeguamento del documento d’Istituto in linea con la normativa vigente 

• Utilizzo delle UdA strutturate per competenze caratterizzate da prove autentiche, con 

relative rubriche di valutazione e di prove di verifica standard per classi parallele sul 

modello INVALSI 

 

 

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 

 

Descrizione Percorso 

La pianificazione di azioni di recupero, consolidamento e potenziamento e la personalizzazione dei 

percorsi sono mirati ad aumentare i livelli di competenza e di profitto, la motivazione e l’interesse 

verso le discipline da parte degli alunni, in particolare di coloro che si collocano nella fascia della 
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sufficienza, di cui molti con Bisogni Educativi Speciali e a far conseguire loro competenze 

trasversali più sicure. 

Analoga attenzione formativa deve essere prestata al potenziamento delle eccellenze e dei talenti, 

al fine di promuovere la cultura del merito, individuare ed incentivare le qualità, l’impegno e le 

potenzialità degli alunni. Infatti, scoprire e sperimentare i propri talenti ha per chiunque, in 

particolare per i giovani, un forte valore motivazionale e di orientamento, utile a rafforzare la 

conoscenza di sé e la propria autostima. 

 
“OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO” 

OBIETTIVO DI PROCESSO INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE 

Obiettivo: Differenziare i percorsi didattici per promuovere il successo formativo di ogni alunno  

 
“PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO” 

• Priorità (Risultati scolastici) 

Promozione del successo formativo 

• Priorità (Competenze chiave europee) 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, con particolare riferimento alle 

competenze linguistiche e trasversali 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO 

• Prevedere attività di potenziamento 

• Prevedere attività di recupero/consolidamento per gli alunni in difficoltà 

• Attivare laboratori di alfabetizzazione degli alunni non italofoni attraverso l’utilizzo delle 

risorse ministeriali per il “Forte processo immigratorio” 

• Attivare percorsi specifici con i fondi ministeriali destinati alle “Aree a rischio” 

    
RISULTATI ATTESI 

• Miglioramento delle performance 

• Riduzione del numero degli alunni in uscita dalla scuola primaria e secondaria di primo 

grado con giudizio scarso o non sufficiente 

 

 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO 

 

Descrizione Percorso 

Con questo percorso il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea 

didattica/educativa che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allievo e sulla sua 

formazione quale futuro cittadino. Questo richiede una formazione continua del personale, percorsi 

didattici che rispondano agli stili di apprendimento degli alunni, un incremento di strumentazioni 

digitali e non, per praticare una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo 

degli alunni. 

In particolare il percorso intende promuovere attività di aggiornamento e valorizzazione del 

personale scolastico, privilegiando le iniziative orientate ad una innovazione sia nelle metodologie 

che negli strumenti adottati nella pratica didattica. 

A tal fine è innegabile l'efficienza e l'efficacia delle opportunità offerte dalle TIC, in particolare in 

attività inclusive, allo stesso tempo atte a garantire il recupero, il consolidamento e il 

potenziamento delle competenze degli studenti, ai fini del successo formativo di tutti e di ciascuno, 

senza trascurare la possibilità di valorizzare le eccellenze. 
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“OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO” 

OBIETTIVO DI PROCESSO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo:. Promuovere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, di strumenti multimediali e 

l’espletamento attività in cui l’alunno sia protagonista.  

Obiettivo: Aumento del numero delle Lim nelle classi. 

 

“PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO” 

• Priorità (Risultati scolastici) 

            Promozione del successo formativo 

• Priorità (Competenze chiave europee) 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, con particolare riferimento alle 

competenze linguistiche e trasversali 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO SVILUPPO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivo: promuovere la partecipazione  dei docenti a corsi di formazione finalizzati 
all’acquisizione di competenze che permettano di migliorare la didattica. 
 

“PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO” 

• Priorità (Risultati scolastici) 

            Promozione del successo formativo 

• Priorità (Competenze chiave europee) 

Miglioramento delle competenze chiave degli alunni, con particolare riferimento alle 

competenze linguistiche e trasversali 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO 

• Formazione dei docenti sull’uso di metodologie didattiche innovative e di strumenti 

multimediali 

• Partecipare a percorsi di formazione e di ricerca/azione per i docenti, utilizzando le risorse 

interne e/o esterne, sulle tecnologie didattiche e/o specifiche sulle discipline di 

insegnamento e sulle strategie di insegnamento apprendimento di alunni DSA e BES 

 
RISULTATI ATTESI 

• Attivazione di percorsi didattici che prevedano l’applicazione di metodologie innovative e 

l’utilizzo di strumenti multimediali 

• Aumento delle competenze didattiche dei docenti 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



Istituto comprensivo “E. Fermi” - Piano Triennale dell’Offerta Formativa - a.s. 2019 – 2022 

  19    

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 
DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Nell’anno scolastico 2018/19 si registra il seguente numero di classi e di docenti: 

 

SCUOLA INFANZIA 

CLASSI  9:  2 plessi 

DOCENTI n. 23 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 31:  3 plessi 

DOCENTI n.63 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI 15:  1 plesso 

DOCENTI n. 28 

 
 
L’organico dei docenti di sostegno è così costituito: 

• Scuola dell’infanzia n° 3 docenti  

• Scuola primaria n° 17,5 docenti  

• Scuola secondaria di 1° grado n° 10,5 docenti  

 

L’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così costituito:  

• Assistenti amministrativi  n° 6 posti  

• Collaboratori scolastici n° 20,5 posti 

• DSGA n° 1 

 

ORGANICO POTENZIATO E AGGIUNTIVO  
 

Le necessità dell’organico potenziato (articolo 1, comma 7  Legge 107 / 2015) sarebbero funzionali 

all’arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Le esigenze di organico potenziato, tenendo 

conto dell’ordine di preferenza, sono le seguenti:                                                                                                                                        

3 unità di potenziamento linguistico (una per ogni ordine di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria)                                                                                                              

1 unità di potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità 

6 unità di potenziamento laboratoriale (una per ogni plesso) 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 sono state assegnate all’Istituto le seguenti risorse per l’organico 

potenziato: 

• Scuola primaria: 4 docenti 

• Scuola secondaria di primo grado: 1 docente di lingua inglese 

 
Nella scuola primaria l’organico potenziato viene impiegato soprattutto come alfabetizzazione 

linguistica, nell’ambito espressivo musicale e in progetti laboratoriali, salvo necessità di sostituire 

docenti assenti. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria l’organico potenziato viene impiegato per 

l’alfabetizzazione e per il recupero/potenziamento della lingua Inglese. 

 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI 
 



Istituto comprensivo “E. Fermi” - Piano Triennale dell’Offerta Formativa - a.s. 2019 – 2022 

  20    

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli 

appositi fondi che le Amministrazioni Comunali mettono a disposizione per l’arricchimento 

dell’offerta formativa e anche attraverso le adesioni ad iniziative territoriali quali per esempio “Amici 

di scuola” e il contributo dei Comitati Genitori. 

 

Per implementare la dotazione informatica si dovranno acquistare ulteriori strumenti e prevedere 

nuovi interventi, secondo quanto di seguito riportato:  

 

Scuola dell’infanzia 

Connessione a internet e copertura della rete Wifi per entrambi i plessi 

Implementazione del numero delle LIM 

 

Scuola primaria 

Copertura Wifi nel plesso dove ancora mancante. 

Laddove ancora non presenti: 

n.1 computer per classe 

n.1 videoproiettore per plesso 

n.1 LIM per ogni classe. 

 

Scuola secondaria 

Estensione della copertura Wifi a tutti i locali del plesso. 

Implementazione del numero delle LIM 

n.1 tablet per classe al fine di facilitare l’uso del registro elettronico. 

Laddove ancora non presenti: 

n.1 computer per classe. 

 
 

FONDO DI FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

Il comma 11 della legge 107 regolamenta il fondo per il funzionamento dell’istituzione scolastica, 

stabilendo che l’erogazione della somma spettante ad ogni istituzione scolastica avverrà 

tempestivamente ed entro il mese di settembre; la quota erogata sarà a valere per i mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Successivamente le 

scuole riceveranno comunicazione dal Ministero dell’ulteriore risorsa finanziaria a loro assegnata, 

relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell’anno scolastico di 

riferimento, tale somma sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente 

entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo. 

 

Oltre ai fondi ministeriali per il funzionamento didattico e amministrativo (dotazione ordinaria) e per 

il miglioramento dell’offerta formativa (destinati a compensare le attività aggiuntive svolte dal 

personale scolastico), l’Istituto può contare su risorse aggiuntive erogate dall’Amministrazione 

Comunale di San Giuliano Milanese, nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio (deliberato 

annualmente), con le quali è possibile arricchire le dotazioni delle aule e dei laboratori e attuare i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa elaborati dai docenti. 
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PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Si fonda su una programmazione didattica di tipo progettuale che tende a rispondere ai bisogni 

formativi degli alunni e delle alunne delle tre fasce di età presenti. 

Ogni progetto si articola in un percorso breve ma motivante che consente ad ogni bambino di 

imparare attraverso “il fare”, sviluppando le proprie potenzialità ed esprimendo la propria creatività.   

La scuola dell’infanzia garantisce all’utenza un servizio settimanale di 40 ore da lunedì a venerdì 

(8:00 -16:00) a cui si aggiungerà, a richiesta delle famiglie all’atto dell’iscrizione, il servizio di pre e 

post-scuola organizzato dall’Amministrazione Comunale nelle fasce orarie 7:30 - 8:00 e 16:30 -

17:30.  

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Alcune delle innovazioni curricolari previste dalla normativa erano già presenti nelle scuole 

primarie del nostro Istituto: 

• l’insegnamento della Lingua inglese in tutte le classi (dalla prima alla quinta) 

• attività didattiche legate all’uso delle tecnologie informatiche 

La progettazione educativa delle scuole primarie si fonda sul principio di individuare e strutturare 

percorsi didattici che implichino e producano conoscenze ed abilità riconducibili agli Ordinamenti 

vigenti.  

Il contesto organizzativo risponde pienamente alle opzioni dei genitori e si articola in 40 ore 

settimanali (inclusi cinque intervalli-mensa 8:30-16:30).                                                                                                                       

L’Amministrazione Comunale organizza il servizio di pre e post-scuola nelle fasce orarie 7:30-8:30 

e 16:30-17:30. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La nostra Scuola secondaria di primo grado ha strutturato la progettazione didattica in 

• 30 spazi orari settimanali articolati in cinque giorni settimanali.         

 

La scuola secondaria, in sintonia con le altre scuole del territorio prevede una nuova 

organizzazione oraria che permette dei rientri pomeridiani per attività di potenziamento, recupero o 

per la realizzazione di progetti extracurricolari. 

Con il nuovo modello orario, che non prevede più il servizio mensa, ogni docente con cattedra 

completa avrà un monte ore che potrà essere impiegato per attività di laboratorio nei diversi ambiti:  

da quello espressivo-musicale, a quello inerente lo sviluppo delle competenze digitali, 

all’alfabetizzazione e al potenziamento linguistico in riferimento all’italiano e alla lingua inglese e ad 

altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content and 

Language Integrated Learning. 
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Il quadro orario curricolare settimanale risulta il seguente: 

 

1° ora 8.00’ -  8.58’ 

2° ora 8.58’   -  9.56’ 

3° ora 9.56’   - 10.46’ 

intervallo 10,46’ - 10,56’ 

4° ora 10,56’ - 11.54’ 

5° ora 11.54’ - 12,52’ 

6° ora 12,52  - 13,50’ 

 
 

 
 

  



Istituto comprensivo “E. Fermi” - Piano Triennale dell’Offerta Formativa - a.s. 2019 – 2022 

  23    

 
AMBITI PROGETTUALI DEL PTOF 

 
INCLUSIONE  

 
Alunni con disabilità 

 

Il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinato 

dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

Essa garantisce agli alunni in difficoltà l’inserimento e l’integrazione nelle classi con l’aiuto di 

particolari sostegni didattici. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità dell’alunno non solo ai fini dell’istruzione, ma anche dell’apprendimento, della 

comunicazione, delle relazioni sociali e dell’autonomia. 

La nostra scuola si adopera per:                                                                                                                

- inserire gli alunni con disabilità con adeguati progetti di accoglienza (inserimenti graduali, tempo           

scuola dilatato, attività in piccoli gruppi, figura di riferimento stabile); 

- costruire un contesto educativo e di integrazione tramite l’elaborazione del PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) finalizzato a far raggiungere a ogni alunno con disabilità, in 

rapporto alle sue potenzialità, obiettivi di autonomia e conquista degli strumenti operativi di 

base; 

- collaborare con gli operatori socio-sanitari e le famiglie alla stesura del PIANO DINAMICO 

FUNZIONALE e aggiornarlo nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

- garantire il raccordo fra i diversi ordini di scuola nel passaggio dell’alunno dalla scuola 

dell’infanzia alle scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

- attuare iniziative educative predisposte dal PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

- acquistare sussidi e materiale didattico specifico attraverso la Scuola Snodo del Distretto; 

- richiedere agli Enti locali, nel caso di disabilità grave, la presenza di personale educativo 

specializzato; 

- orientare verso il proseguimento dell’attività scolastica  

- collaborare fattivamente con il Comune e/o gli organi competenti per organizzare e gestire gli 

interventi e i servizi di loro competenza per l’integrazione scolastica e sociale. 

 

I docenti svolgono attività di recupero, di sviluppo delle potenzialità, di integrazione e 

socializzazione anche attraverso i laboratori, le uscite didattiche, le visite guidate e i cineforum. 

Inoltre nei vari ordini di scuole sono presenti attività di laboratorio subordinate alle tipologie di 

disabilità degli alunni e quindi soggette annualmente a modificazioni. 

Si dà di seguito un elenco indicativo: 

- laboratorio di informatica 

- attività tecnico - artistiche: modellazione, découpage… 

- laboratorio di cucina   

In ogni territorio viene individuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale una scuola per il 

coordinamento locale delle politiche dell’integrazione degli alunni con disabilità.                                                      

A San Giuliano Milanese questo compito è affidato all’Istituto Comprensivo “Cavalcanti”. É stato 

costituito un comitato tecnico, cui partecipa anche un insegnante delegato dal Dirigente scolastico, 

che si occupa di programmare la formazione degli insegnanti e di valutare i progetti e i 

finanziamenti dedicati all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. All’interno delle 

proposte della scuola snodo, l’ICS “Fermi” collabora con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di  

 



Istituto comprensivo “E. Fermi” - Piano Triennale dell’Offerta Formativa - a.s. 2019 – 2022 

  24    

 

San Donato Milanese per organizzare la formazione sul tema dell’insegnamento ad alunni con 

problemi di autismo. 

 
Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali 

 

La Legge n. 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” riconosce “ la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in 

assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione 

importante per alcune attività della vita quotidiana”. In riferimento alla normativa vigente, in 

conformità con la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, anche in 

tema di bisogni educativi speciali (BES), il nostro Istituto si è sempre attivato al fine di intervenire 

adeguatamente applicando strategie didattiche, metodologiche e valutative efficaci per rispondere 

ai bisogni educativi di tutti gli alunni, pertanto l’Istituto “Fermi” si adopera per migliorare la qualità 

dell’inclusione.  

 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
STAFF DI DIREZIONE E ANALISI DELLE RISORSE INTERNE 

 

Lo staff di direzione è composto dal Dirigente scolastico (DS), dai collaboratori, dai coordinatori di 

plesso, dalle funzioni strumentali e dal Direttore di Servizi Generali Amministrativi (DSGA). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO MIRCO FRANCESHI È IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
DELL’ISTITUTO 

 

Responsabile della gestione generale e del coordinamento organizzativo-didattico, il D.S. si 

occupa di: 

- Organizzazione del funzionamento generale, amministrativo e didattico attraverso il 

coordinamento e il controllo delle attività; 

- Individuazione dei programmi e dei progetti che si intendono realizzare volti al conseguimento 

degli obiettivi determinati nel P.T.O.F.; 

- Predisposizione di procedure e/o atti necessari all'assolvimento di specifici compiti assegnati 

nella realizzazione dell'offerta formativa; 

- Coordinamento delle attività del piano e della progettazione curricolare;  

- Coordinamento delle attività di integrazione e recupero; 

- Rapporti con l'utenza interna ed esterna e raccordo con il territorio. 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI, LA SIG.RA CATERINA TRUNFIO 
 

Si occupa dell'organizzazione amministrativo - finanziaria e della gestione del personale ATA. 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Funzioni: 

• collaborare in modo continuativo il dirigente sia a livello organizzativo che gestionale e 

amministrativo 

• sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza 

• coordinare le iniziative e le attività dei plessi, attraverso i coordinatori di plesso 

 

COLLABORATORE VICARIO: Insegnante Pasquale Malaspina 

SECONDO COLLABORATORE: Insegnante Mariangela Capolongo 

 
 

COORDINATORI DEI PLESSI  

 
Funzioni: 

• assicurare la quotidiana e regolare erogazione del servizio 

• curare i rapporti con i colleghi relativamente a: sostituzioni, permessi e ferie 

• assicurare la vigilanza alle classi per assenze improvvise, ricorrendo alle risorse umane 

presenti 

• gestire l’organizzazione flessibile dell’orario, previa comunicazione al Dirigente 

• curare l’accoglienza dei docenti supplenti 

• curare l’accoglienza dei nuovi alunni 

• coordinare le attività integrative, extrascolastiche e il coordinamento con le altre scuole 

attraverso i collaboratori del Dirigente 

• assicurare i rapporti scuola-famiglia 

• predisporre i materiali per la valutazione periodica  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Campoverde” - via Menotti Serrati: Insegnante Tiziana Iennaco 

“Grazia Deledda” - via Sestogallo: Insegnante Tiziana Massa 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“Leonardo da Vinci” – via L. da Vinci: Insegnante Eugenia Anna Cuciniello 

“Giovanni XXIII” – via Bramante: Insegnante Eleonora Bertolone 

“Walter Tobagi” – via Bezzecca: Insegnante Stefania Faro 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Enrico Fermi” - via Giovanni XXIII Prof.ssa Maria Cristina Paganucci 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Il Collegio docenti ha deciso di organizzarsi, per il corrente anno scolastico, in Commissioni di 

lavoro, individuando più aree di intervento per le Funzioni Strumentali. 

AREA  FUNZIONI 

 

 
 

 

 

P.T.O.F./AUTOVALUTAZIONE/   

MONITORAGGIO 

  Staff di Direzione 

(Docenti Capolongo e Malaspina) 

 

 

 

 

• Revisione e gestione del P.T.O.F. 

• Coordinamento Commissione P.T.O.F. 

• Gestione dell’autovalutazione dell’Istituto 

• Collaborazione con le altre funzioni strumentali 

• Azione di sostegno per i docenti impegnati 

nella realizzazione di progetti 

• Gestione delle diverse forme di monitoraggio 

• Coordinamento con il Dirigente scolastico 

• RAV (monitoraggio, aggiornamento piano di 

miglioramento) 

BES – Alunni di nazionalità non 

italiana – Ambiente e Salute 

Cristina Lo Martire 

• Coordinamento della commissione per 

l’accoglienza e l’inserimento degli studenti di 

nazionalità non italiana 

• Coordinamento degli interventi di 

alfabetizzazione linguistica sugli alunni 

stranieri 

• Predisposizione di prove di ingresso standard 

per gli alunni che si iscrivono in corso d’anno 

• Tenuta e aggiornamento della 

documentazione relativa agli alunni BES 

(anagrafica, certificazioni…) 

• Attività di raccordo tra insegnanti e genitori  

• Coordinamento, in raccordo con il DS, della 

tempistica per la predisposizione del PDP 

• Promozione di iniziative finalizzate 

all’aggiornamento/formazione dei docenti 

• Coordinamento della commissione Educazione 

alla Salute 

• Supporto ai docenti dell’istituto con iniziative e 

progetti educativo-didattici 

• Promozione di iniziative finalizzate all’adesione 

di progetti provinciali 

• Coordinamento con il DS 
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DISABILITÀ 

Domenica Genovese 
 

 

• Supporto ai docenti di sostegno e agli 

educatori 

• Collaborazione con il DS per la ripartizione 

annuale delle ore di sostegno 

• Collaborazione con gli uffici territoriali preposti 

(ASST, CTI…) 

• Aggiornamento della documentazione relativa 

agli alunni con disabilità (certificazioni…) 

• Attività di raccordo tra insegnanti, genitori e 

specialisti esterni 

• Promozione di iniziative finalizzate 

all’aggiornamento/formazione dei docenti 

• Coordinamento, in raccordo con il DS, della 

tempistica per la predisposizione del PEI 

Coordinamento con il DS 

SICUREZZA 

Pasquale Malaspina 
 

 

• Coordinamento con il DS 

• Attività di raccordo tra R.S.P.P. e Istituto 

• Gestione della documentazione 

• Coordinamento delle prove di evacuazione 

Collaborazione, con Dirigente scolastico, nella 

pianificazione della formazione 

CONTINUITÁ INTERNA E 

TERRITORIALE 

Antonella Ferrotta 

 

 

• Coordinamento le commissioni di riferimento 

• Cura della documentazione prodotta in tutte le 

fasi 

• Collaborazione con i gruppi di lavoro della 

continuità interna 

• Coordinamento percorsi educativo-didattici dei 

progetti “Ponte” tra i diversi ordini di scuola 

Collaborazione con il Dirigente scolastico 
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REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO 

Maria Cristina Paganucci (coordinatrice di plesso) e docenti coordinatori delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado 

 
 
  

ANIMATORE DIGITALE 

Emanuela Montanini 

 
 

 

COMMISSIONI 

 

DOCENTI 

 

REFERENTE 

 

P.T.O.F. / RAV 

 

Massa, Malaspina, 
Capolongo, Paganucci, Faro 

Staff di Direzione 

 

REVISIONE RAV 

 

Lo Martire, Malaspina, Massa 

 

CONTINUITÀ 
TERRITORIALE 

 
Nido/ Infanzia 
Pirozzi, Mauro 

 
Infanzia/ Primaria  

Bruno, Doronzo, Tobia 
Capicotto, Madonna 

 
 
 

Ferrotta 
 
 
 
 

CONTINUITÀ  INTERNA 

 
Vigliotti, Esposito, Doronzo, 
Capellini, Marzagalli, Nucera 

 

Ferrotta 

ELETTORALE 

(Componente docente)  
Ferrotta, Nucera 

(Componente ATA) 
Franchino 

 

MENSA (Componente docente) 
Palermo, Cuciniello 

 

PREPOSTI PLESSO PER LA 
SICUREZZA 

Bertolone, Faro, Iennaco, 
Massa, Cuciniello, Paganucci 

 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

Morteno, Castellano, Ferrari, 
Rizzo R., Timpano 

Lo Martire 

ALUNNI DI NAZIONALITÀ 
NON ITALIANA 

Iennaco, Giacchi, Spagnolo, 
Cuciniello, Castellano, 

Montana 

 

TEAM DIGITALE Vigliotti Montanini 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Baiguera, Malaspina, Santoro 
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ALUNNI CON DISABILITÀ Baiguera, Lo Martire Genovese 

REFERENTE BIBLIOTECA 
(Scuola secondaria di primo grado) 

Pernetta  

 

DOCENTI TUTOR 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ferrari, Iennaco, Granata 

SCUOLA PRIMARIA 
Galatioto, Bertolone, Cuciniello, 

D’Imperio, Picciolo, Palermo, Capellini, 
Rizzo, Tampieri, Timpano 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Salamini, Soldati 

 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 

Domenica Genovese - Benedetta Petrillo - Cristina Lo Martire 

Membro supplente: Giovanna Granata 
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RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 
 

I docenti dell’Istituto comprensivo, da sempre consapevoli del fatto che solo attraverso un 

costante rapporto di collaborazione con le famiglie possono pervenire con successo 

all'adempimento della funzione educativa alla quale sono chiamati, si adoperano attivamente 

perché i rapporti scuola-famiglia siano il più possibile aperti, continui e improntati a chiarezza 

di intenti. 

Agendo in quest’ottica, la scuola si premura di consultare periodicamente le famiglie circa la 

qualità del servizio erogato, al fine di apportare eventuali modifiche, se possibili, al servizio 

stesso (vedi monitoraggio svolto lo scorso anno su tutto l’Istituto Comprensivo). 

Il Patto educativo di corresponsabilità, che deve essere firmato dai genitori all’atto 

dell’iscrizione, definisce, in maniera dettagliata i diritti e i doveri nel rapporto tra docenti, 

studenti e famiglie.  

 

I momenti di incontro con i genitori sono molteplici: 
 

• in settembre avviene l’incontro di accoglienza dei genitori degli alunni iscritti al primo anno 

di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 

• nelle scuole dell’Istituto la prima assemblea aperta alle famiglie degli alunni iscritti al nuovo 

ordine di scuola avviene solitamente entro il mese di gennaio allo scopo di illustrare 

l'offerta formativa 

• nel mese di ottobre, durante un'assemblea aperta a tutti i genitori degli alunni, gli 

insegnanti illustrano la programmazione di classe/sezione e si rendono disponibili per 

rispondere a quesiti o proposte che i presenti vogliano porre 
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• circa a metà del primo quadrimestre, i docenti, presenti al completo, ricevono i genitori per 

informarli dell’andamento educativo e didattico dei figli. Una comunicazione analoga si 

verifica anche a metà del secondo quadrimestre 

• nella scuola secondaria ogni insegnante ha un proprio orario di servizio per i colloqui 

individuali con le famiglie. La scuola è disponibile a incontrare, previo appuntamento, quei 

genitori che abbiano particolari esigenze di lavoro e non possono presentarsi nell'ora 

stabilita 

• nelle scuole dell’infanzia e primarie i docenti, non avendo un orario individuale di 

ricevimento per i colloqui con i genitori, a richiesta delle famiglie si rendono disponibili in 

team 

• frequenti sono le convocazioni dei genitori ogni volta che il singolo docente o il Consiglio 

di intersezione/interclasse/classe ritenga opportuno segnalare alla famiglia l'insorgere di 

un problema di natura comportamentale o didattica, al fine di ottenere la collaborazione 

alla risoluzione del caso verificatosi 

L’organizzazione degli incontri scuola – famiglia segue modalità proprie per ogni grado di 

scuola, che sono comunicate all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

Per prevenire le situazioni di difficoltà e disagio che generalmente si registrano nelle classi di 

passaggio da un ordine all’altro di scuola, ogni anno vengono attuati progetti di raccordo tra 

ordini di scuola diversi, finalizzati a migliorare l’inserimento degli studenti nella nuova scuola. 

Nell’ottica della continuità educativa si ritiene essenziale che alla fine di ogni ciclo le capacità 

e le competenze educativo-formative acquisite non siano disperse, ma potenziate secondo 

una logica sequenziale, flessibile e ragionata in relazione alle esigenze dell’utenza. 

Le commissioni continuità elaborano piani di lavoro condivisi; si riportano di seguito gli 

obiettivi e le attività che solitamente ogni anno vengono rivalutate per essere messe in atto. 

 

ASILO NIDO/SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Sul territorio sono presenti diversi Asili Nido che rispondono ad uno specifico bisogno delle 

famiglie di San Giuliano. Il moltiplicarsi di questo servizio ha fatto crescere il numero dei 

bambini che a tre anni passano da una istituzione all’altra. Da qui nasce l’esigenza di 

raccordare i progetti educativi in condivisione e in continuità di esperienze tra Asilo Nido e 

Scuola dell’infanzia. 

OBIETTIVO GENERALE: costruire un progetto educativo condiviso e in continuità tra i due 

ordini di scuola. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1) Promuovere una conoscenza reciproca tra operatori del Nido e dell’Infanzia attraverso 

uno scambio di informazioni sull’organizzazione, sulle metodologie, sugli approcci 

educativi. 
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2) Fare una mappatura comune delle iscrizioni dei bambini che passano dal Nido alla Scuola 

dell’Infanzia 

3) Individuare modalità per comunicare la storia del bambino e facilitare l’inserimento dal 

Nido alla Scuola dell’Infanzia. 

 

Per questo sono state programmate le seguenti attività: 

• costituzione di una commissione mista di operatori di istituzioni pubbliche e private 

degli Asili Nido e delle Scuole dell’Infanzia presenti a S. Giuliano. 

• progettazione di attività comuni con scambio di visite tra bambini degli Asili Nido e 

delle Scuole dell’Infanzia, svolte a piccoli gruppi attraverso un’esperienza di gioco 

coinvolgente e piacevole al fine di far conoscere la struttura, gli insegnanti e i bambini 

del plesso che verrà frequentato. 

• documentazione degli incontri finalizzata alla verifica da parte dagli insegnanti sul 

grado di benessere e di coinvolgimento dei bambini, nonché dei genitori dei bambini 

coinvolti mediante strumenti di comunicazione quali cartelloni, colloqui individuali ecc. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 
 

La frequenza alla Scuola dell’Infanzia è ormai per il territorio di San Giuliano una realtà 

consolidata che coinvolge la quasi totalità dei bambini dai tre ai cinque anni. Da qui nasce 

l’esigenza di raccordare in modo attento ed efficace la programmazione educativa della 

Scuola dell’Infanzia con la programmazione formativa della Scuola Primaria. La realtà 

territoriale, da alcuni anni, vede sempre più la presenza di bambini di nazionalità non italiana. 

Per questo motivo il progetto ha posto un’attenzione particolare alla multietnicità e 

all’approccio interculturale. 

OBIETTIVO GENERALE: costruire un progetto educativo condiviso e in continuità tra i due 

ordini di scuola 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Riflettere sui significati e sui valori della differenza culturale e sulla ricchezza delle 

diversità 

2. Vivere momenti di incontro e di festa attraverso l’espressione musicale (canto e 

musica) 

3. Sperimentare la creatività, la ricerca, l’espressione attraverso un lavoro 

interdisciplinare e multidisciplinare. 

 

Per questo sono state programmate le seguenti attività: 

• costituzione di una commissione mista di operatori di istituzioni pubbliche e private 

delle Scuole dell’Infanzia e Primarie presenti a S. Giuliano. 

• progettazione di attività comuni con scambio di visite tra bambini delle Scuole 

dell’Infanzia e Primarie svolte a piccoli gruppi con al fine di far conoscere la struttura, 

gli insegnanti e i bambini del plesso che verrà frequentato, attraverso un’esperienza di 

laboratorio e gioco creativo, coinvolgente e piacevole. 
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• progettazione di attività di accoglienza per i bambini con bisogni educativi speciali. 

L’insegnante di sostegno della scuola dell’Infanzia “affianca” per la prima settimana di 

scuola il bambino nell’inserimento nella scuola primaria. 

• predisposizione e somministrazione ai bambini dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia di esercizi sui prerequisiti per la Scuola Primaria, finalizzati alla verifica 

dei livelli di apprendimento, per la costituzione di classi eterogenee per capacità e 

competenze. 

• colloqui tra insegnanti dei due ordini di scuola per favorire la conoscenza degli aspetti 

educativo-didattici dei nuovi iscritti. 

• predisposizione di uno strumento (scheda informativa) idoneo a garantire un efficace 

passaggio di informazioni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, sia 

attraverso la registrazione oggettiva del livello di acquisizione dei prerequisiti richiesti 

dalla scuola primaria, sia attraverso l’analisi del percorso formativo vissuto 

dall’alunno. 

• documentazione degli incontri finalizzata alla verifica da parte dagli insegnanti sul 

grado di benessere e di coinvolgimento dei bambini, nonchè dei genitori dei bambini 

coinvolti mediante strumenti di comunicazione quali cartelloni, colloqui individuali ecc. 

 
SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I docenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto hanno stabilito di 

creare delle prove di uscita per la scuola primaria e di ingresso per la secondaria, in modo da 

valutare le abilità di base degli alunni con obiettività. 

A livello territoriale vengono fissate delle date utili per il passaggio delle informazioni tra la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, finalizzato alla formazione delle nuove 

classi. Le prove di uscita dalla scuola primaria riguardano: la comprensione di italiano scritto 

e orale, grammatica, matematica e inglese. Le prove di ingresso della scuola secondaria 

riguardano: la comprensione di italiano scritto, storia, geografia, matematica e inglese.  

Il nostro istituto organizza ogni anno un “Progetto ponte” nei mesi di dicembre e di gennaio 

cui sono invitati a partecipare tutti gli alunni delle classi quinte del territorio. Le classi vengono 

accompagnate in orario scolastico dai rispettivi insegnanti a visitare la scuola secondaria di 1° 

grado. Gli insegnanti della scuola secondaria predispongono delle attività laboratoriali cui i 

bambini della primaria partecipano a gruppetti in modo da offrire loro un “assaggio” di ciò che 

faranno l’anno successivo; per gestire i laboratori gli insegnanti si avvalgono dell’aiuto di 

alunni della scuola secondaria che svolgono la funzione di tutor. 

A livello territoriale vengono anche stabilite delle date per comunicare agli insegnanti della 

scuola primaria i risultati delle prove di ingresso e l’andamento educativo - didattico delle 

classi prime della Scuola secondaria di primo grado.  
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ORIENTAMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 

In questi ultimi anni il concetto di orientamento scolastico ha subito modifiche sostanziali. 

Attualmente l’orientamento viene ad assumere connotati che travalicano i ristretti confini della 

scelta scolastica - professionale per far propri gli obiettivi di una riflessione psico-pedagogica 

attenta agli aspetti cognitivi affettivi e sociali della personalità degli alunni inseriti in contesti 

complessi. 

Progressivamente si è passati all’idea di orientamento inteso come processo continuo 

attraverso il quale l’alunno sviluppa capacità e competenze che gli permettono di essere un 

soggetto attivo, capace di scelte autonome e responsabili. 

Soprattutto la capacità decisionale, fondata sulla consapevolezza di sé e delle opportunità 

disponibili nel proprio contesto è la condizione per effettuare scelte realistiche, in armonia con 

il proprio progetto di vita e il contesto sociale. 

L’orientamento, oggi, dovrà essere inteso come processo formativo, attraverso il quale 

l’alunno sviluppa capacità e competenze trasversali che permettono al potenziale lavoratore 

di acquisire velocemente le abilità specifiche richieste dal mercato del lavoro. 

Il processo di orientamento, quindi, per sostenere gli alunni a raggiungere il pieno sviluppo 

della loro personalità e per contribuire al progresso della società, dovrà essere caratterizzato 

da “flessibilità”, “mobilità” e “globalizzazione”. 

Questo modello dinamico di orientamento, interno ai processi cognitivi educativi, richiede 

interventi di didattica meta-cognitiva, che avrà il compito di favorire connessioni tra abilità e 

competenze, al fine di facilitare il formarsi di reti concettuali su cui il soggetto impara a 

muoversi per recuperare le informazioni che gli servono e produrre ipotesi per agire. 

Di conseguenza, il nostro progetto di orientamento si sviluppa nell’arco del triennio 

coerentemente con le finalità formative sopra indicate. 

Al termine del percorso orientativo, per la scelta consapevole dell’indirizzo di studi successivo 

alla scuola secondaria di primo grado, si prevedono: 

 

• presentazione del sito “Iter” e delle scuole secondarie di secondo grado a partire dalla 

fine della seconda classe 

• collaborazione con l’Ente locale nell’organizzazione dell’Open Day informativo delle 

possibili scelte formative e delle scuole del territorio 

• incontri informativi con le Scuole del Territorio presso la nostra sede 

• somministrazione di una serie di test psico – attitudinali 

• consegna del giudizio orientativo formulato dall’intero Consiglio di classe.  
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PTOF - ENTI LOCALI - TERRITORIO  

 

La scuola, in una rete integrata di relazioni col territorio, tiene contatti frequenti e sistematici 

con: 

• ENTE LOCALE (Amministrazione Comunale) per il diritto allo studio, interventi di 

manutenzione delle strutture, trasporto e mensa, pre-scuola e post-scuola (per le 

scuole dell’infanzia e primarie) 

• SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE per iniziative integrate a favore di minori in 

situazione di grave svantaggio socio-culturale 

• SPORTELLO STRANIERI per interventi integrati a favore degli immigrati (minori e 

adulti) 

• CIVICA BIBLIOTECA per iniziative congiunte sul territorio (consultazione testi, 

manifestazioni, spazi per incontri con autori ecc.) 

• A.S.S.T. per eventuali controlli dello stato di salute degli alunni, secondo le indicazioni 

istituzionali, la certificazione di handicap e la progettazione integrata di interventi per 

gli alunni disabili, gli accertamenti in merito alla normativa sulla sicurezza.  

• Ce.A.F. (Centro Assistenza alla Famiglia) di S. Giuliano  

• SOCIETÀ POLISPORTIVA S. GIULIANO per i giochi sportivi studenteschi 

• PROTEZIONE CIVILE DI S. GIULIANO, per il progetto “Scuola Sicura”, volto ad 

interventi formativi relativi alla sicurezza delle persone e degli edifici 

• POLIZIA MUNICIPALE 

• ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI IN PENSIONE 

• COMANDO DEI  CARABINIERI 

• CENTRO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (sede di San Giuliano Milanese, per la 

prevenzione della dispersione scolastica) 
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Allegato n.1 al P.T.O.F. 2019/22 
 

PROGETTI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

L’Istituto comprensivo promuove il successo formativo e il potenziamento delle competenze chiave degli studenti attraverso l’ampliamento 
dell’offerta formativa. Le competenze chiave europee, fondamentali per la realizzazione personale degli studenti, l’esercizio della cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale, rappresentano in fase di progettazione didattica un fattore di primaria importanza. Tutti i progetti educativo didattici annuali di cui 
si compone il PTOF sono orientati all’acquisizione delle suddette competenze e contestualmente concorrono al miglioramento dei risultati scolastici, 
come si evince dalla tabella riassuntiva di seguito riportata.  
 
(Nota 1)  
Le 8 Competenze Chiave per l’apprendimento permanente - Quadro di Riferimento Europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
consiglio del 18/12/2006) 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 

 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
PLESSO CLASSI/SEZIONI DOCENTE/I REFERENTE/I 

SVILUPPO 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
(nota 1) 

PERCORSO PSICOMOTORIO 
“MUOVERSI  PER CRESCERE” 

Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di 4 e di 5 anni di età Tiziana Massa – Cristina Lo 
Martire 

5 - 6 

TEATRO IN FESTA Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di 5 anni di età Pasqualina Bruno  
Pasqualina Morteno 

1 - 5 - 6 - 8 

PAROLE  IN MOVIMENTO Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di 5 anni di età Pasqualina Morteno 1 - 5 - 6 - 8 
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ORTO - GIARDINO Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di 5 anni di età Concetta Vigliotti 
Pasqualina Bruno 

1 - 5 - 6 - 7 

FAVOLANDO 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di 5 anni di età Tiziana Massa 
Gabriella Lora Marzè 

1 - 5 - 6 - 8 

GIOCANDO  CON  LA  LIM Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di 5 anni di età 
di tutte le sezioni 

Concetta Vigliotti 
 

1 - 3 - 4 - 5 - 6 

LA SICUREZZA A SCUOLA 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di 5 anni di età Esterina Resta 6 - 8 

RINFORZO LINGUISTICO 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Deledda" 

Bambini di nazionalità non 
italiana 

Tiziana Massa 
 

1 - 5 - 6 

LINGUA INGLESE 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Campoverde" 

Bambini di 5 anni di età Tiziana Iennaco 2 - 5 

ORTO 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Campoverde" 

Bambini di 3 4 5 anni di età 
di tutte le sezioni 

Tiziana Iennaco 1 - 5 - 6 - 7 

CONG-FU 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Campoverde" 

Bambini di 5 anni di età Tiziana Iennaco 1 - 6 

RINFORZO LINGUISTICO 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Campoverde" 

Bambini di nazionalità non 
italiana 

Tiziana Iennaco 1 - 5 - 6 

MUSICA CORALE 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Campoverde" 

Bambini di 4 e di 5 anni di età Tiziana Iennaco 1 - 5 - 6 - 8 

PERCORSO PSICOMOTORIO 
 

Scuola dell'Infanzia 
"Campoverde" 

Bambini di 4 e di 5 anni di età Cristina Lo Martire 5 - 6 

IO COME TE 
 

Tutti i plessi dell'Istituto Alunni con disabilità Domenica Genovese 1 - 3 - 4 - 5 - 8 

DIVERTI-LIM 
 

Scuola Primaria 
"Giovanni XXIII" 

Classi 2^A e 3^A Mariangela Capolongo 
Domenica Genovese 

1 - 2 -3 - 4 - 5 - 6 - 7 

A SCUOLA DI SOLIDARIETA' 
 

Tutti i plessi di scuola 
primaria dell'Istituto 

Tutte le classi F. Doronzo - P. Iannacone - 
L. Marzagalli 

1 - 6 - 8 
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UNA LIM PER TUTTI 
 

Tutti i plessi di scuola 
primaria dell'Istituto 

Aule non dotate ancora di LIM F. Doronzo - E.A. Cuciniello 
S.  Faro 

1 - 2 -3 - 4 - 5 - 6 

PERCORSO PSICOMOTORIO 
 

Scuola Primaria 
"Giovanni XXIII" 

Classi prime Cristina Lo Martire 5 - 6 

EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI 
AFFETTIVE 

Tutti i plessi di scuola 
primaria dell'Istituto 

Classi quinte Cristina Lo Martire 1 - 5 - 6 - 8 

LE MANI IN PASTA 
 

Scuola Primaria 
"Leonardo da Vinci" 

Classe 2^ B Gaetano Murgolo 
Giuditta Samarani 

1 - 5 - 6 - 8 

L'ORTO  DIDATTICO  A  
SCUOLA 

Scuola Primaria 
"Leonardo da Vinci" 

Classi  2^A e 2^ B Gaetano Murgolo 1 - 5 - 6 - 7 

ELEMENTI E SENTIMENTI 
 

Scuola Primaria 
"Leonardo da Vinci" 

Tutte le classi Eugenia Anna Cuciniello 
Rita Rizzo 

1 - 3 - 6 - 8 

ENERGIA IN ACQUA 
 

Scuola Primaria 
"Leonardo da Vinci" 

Classe 2^ B Gaetano Murgolo 
Giuditta Samarani 

1 - 3 - 5 - 6 

LETTURA...CHE PIACERE! 
 

Scuola Primaria 
"Leonardo da Vinci" 

Classi  2^A e 2^ B Rita Rizzo 
Giuditta Samarani 

1 - 5 - 6 - 8 

LET'S SPEAK IN ENGLISH 
 

Scuole Primarie 
"L. da Vinci" e "Tobagi" 

Tutte le classi Maria Castellano 
Novella Prestigiovanni 

2 - 4 - 5 - 6 - 8 

SUONIAMO  UNO  STRUMENTO Scuola Primaria 
"Walter Tobagi" 

Classi 4^A, 4^ B, 
 5^A, 5^B e 5^C 

Benedetta Petrillo 1 - 5 - 6 - 8 

SAREMO FAMOSI 
 

Scuola Primaria 
"Walter Tobagi" 

Tutte le classi Barbara Sfolcini 
Antonietta Tobia 

1 - 5 - 6 - 8 

LABORATORIO DI TEATRO 
 

Scuola Primaria 
"Walter Tobagi" 

Classi 1^ A, 1^B, 3^A, 3^B Caterina Bisceglia  
Daniela Dominici 

1 - 5 - 6 - 8 

PERCORSO PSICOMOTORIO 
 

Scuola Primaria 
"Walter Tobagi" 

Classi prime Cristina Lo Martire 5 - 6 

PREVENZIONE BULLISMO 
 

Scuola Primaria 
"Walter Tobagi" 

Classe 5^ C Cristina Lo Martire 1 - 6 - 8 
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A SCUOLA DI SPORT - 
LOMBARDIA IN GIOCO 
(C.O.N.I.) 

Tutti i plessi di scuola 
primaria dell'Istituto 

 

Tutte le classi Mariangela Capolongo 1 - 5 - 6 - 8 

KET 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Classi terze Rosa Carmosino 
Laura Checcacci 

2 - 5 - 8 

CREATIVITA', PAROLA E 
SCRITTURA 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Classi 1^ D, 2^D, 2^B, 2^E, 
3^B, 3^E 

Cristina Lo Martire 
Natalina Nucera 
Natalìa Salamini 

1 - 5 - 6 - 8 

USCITA SPORTIVA IN 
AMBIENTE NATURALE 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Classi seconde Gabriella Olga Pernetta 1 - 3 - 5 - 7 - 8 

CANOA ALL'IDROSCALO 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutte le classi Gabriella Olga Pernetta 1 - 3 - 5 - 7 - 8 

CRESCIAMO CON LO SPORT 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutte le classi Gabriella Olga Pernetta 1 - 5 - 7 - 8 

ANDIAMO A TEATRO E 
MOSTRA DEL LIBRO 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutte le classi Gabriella Olga Pernetta 1 - 5 - 6 - 7 - 8 

UNO, DUE, TRE...VOLLEY 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutte le classi Gabriella Olga Pernetta 1 - 5 - 6 - 7 - 8 

ORIENTAMENTO 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Classi seconde e terze Docenti di Lettere delle 
classi seconde e terze 

1 - 8 

ALFABETIZZAZIONE 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutti gli alunni di nazionalità 
non italiana neo-arrivati in 

Italia (NAI) 

Erika Montana 2 - 3 - 5 - 6  
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RECUPERO LINGUA INGLESE 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutte le classi 
(alunni in difficoltà) 

Docenti di Inglese 2 - 5  

RECUPERO IN ITALIANO E 
MATEMATICA 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Classi seconde e terze 
(alunni in difficoltà) 

Docenti di Lettere e di 
Matematica delle classi 
seconde e terze 

1 - 3 - 6  

FERMINFESTIVAL 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutte le classi 
 

Sergio Borsato 1 - 5 - 6 - 8 

MUSICA INSIEME 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Tutte le classi 
 

Sergio Borsato 1 - 5 - 6 - 8 

BULLISMO, SE LO CONOSCI LO 
EVITI 
 

Scuola secondaria 
 di 1° grado 

"Enrico Fermi" 

Classi 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 
2^E 

Cristina Lo Martire 1 - 6 - 8 

 

 

PROGETTI P.O.N. 
L’Istituto Comprensivo “Fermi” ha ottenuto l’autorizzazione all’attuazione, per il corrente anno scolastico, dei seguenti progetti P.O.N. : 
 
1) “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 
 
2) “COMPETENZE DI BASE” 
 
3) “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” 
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Allegato n. 2 al P.T.O.F. 2019/22 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Nell’ambito del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti, dei Consigli di Classe e di 
Interclasse, gli insegnanti riesaminano le scelte fatte nei seguenti ambiti, per adeguare il 
proprio intervento al contesto che cambia: 

 azione educativa e didattica,  

 organizzazione delle attività, 

 gestione di tutti gli aspetti della vita scolastica, 

 uso ottimale delle risorse finanziarie a disposizione, 

 flessibilità didattica ed organizzativa, tesa a migliorare ed ampliare il servizio ed il 
successo formativo, 

 integrazione con il territorio, tenendo conto sia delle risorse interne ed esterne alla 
scuola, sia delle esigenze dell’utenza. 

 

In modo particolare nel corso dell’anno scolastico - per verificare in modo più oggettivo lo 
svolgimento di alcune attività verranno proposti agli utenti dell’Istituto alcuni questionari: 

 ai docenti relativi all’andamento dei progetti/attività di commissione 

 a tutto il personale  sulla valutazione di alcuni aspetti del servizio scolastico 

 ai genitori e agli alunni  sul gradimento di alcune attività.  
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Allegato n. 3 al P.T.O.F. 2019/22 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il principale criterio seguito è quello della omogeneità delle classi e dell’eterogeneità al loro 

interno. La Commissione preposta alla formazione delle classi, formata dal Dirigente 

scolastico e da alcuni docenti designati di ogni plesso, tiene conto: 

 delle informazioni dei docenti del nido, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria  

 del numero complessivo degli alunni e del numero di alunni di sesso maschile e 

femminile,  

 degli alunni di nazionalità non italiana tenendo conto di chi è nato in Italia e di chi è di 

recente arrivo, 

 del numero di alunni con difficoltà di apprendimento o di altra natura. 

Nella scuola secondaria, per rispettare i suddetti criteri e contemporaneamente soddisfare 

le richieste dei genitori relative alla seconda lingua comunitaria, nella composizione delle 

classi prime, a partire dall’ anno scolastico 2017/2018, sono state formate classi miste di 

spagnolo e francese abbinando i corsi B ed E e i corsi C e D durante le lezioni della seconda 

lingua straniera. La sezione A è rimasta interamente di lingua spagnola. Per quanto concerne 

la scuola dell’infanzia, al fine di ottimizzare le risorse (sia umane che strutturali), ci si propone 

di privilegiare, nella formazione delle sezioni, la presenza di non più di due fasce di età. 

 

Scadenze 

GENNAIO: primo incontro con i genitori degli alunni delle classi –ponte (ultimo anno di 

scuola dell’infanzia e primaria)  

 presentazione dell’Istituto e illustrazione dell’organizzazione interna e delle attività 

 iscrizione alle varie classi di passaggio da un ordine all’altro 

 in base al numero delle iscrizioni, l’Ufficio Scolastico di Milano autorizzerà le classi 

 

GENNAIO: incontro con i genitori degli alunni iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia 

 

GIUGNO: colloqui conoscitivi con le famiglie (solo per la scuola dell’infanzia) e con gli 

insegnanti dell’ordine precedente (per le scuole primarie e per la scuola secondaria di primo 

grado) 

 

SETTEMBRE: incontro di accoglienza per i genitori degli alunni iscritti al primo anno della 

scuola primaria e della secondaria di primo grado.  
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Allegato n. 4 al P.T.O.F. 2019/22  

 

PROCEDURA DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DI NAZIONALITÀ NON ITALIANA 

Alla richiesta di iscrizione (nella scuola dell’obbligo) da parte del genitore dell’alunno di 

nazionalità non italiana di recente arrivo, la segreteria, dopo aver valutato, insieme al 

Dirigente scolastico, la possibilità di accogliere in modo adeguato il minore nel nostro 

Istituto, contatta l’insegnante referente del plesso perché fissi un colloquio con la famiglia a 

cui potrà partecipare anche l’alunno/a.   

Durante il colloquio l’insegnante raccoglie tutte le informazioni relative all’alunno (frequenza 

della scuola dell’infanzia, grado di scolarizzazione, conoscenza della lingua italiana, 

eventuali problematiche familiari) e fornisce tutte le informazioni relative alla vita scolastica, 

aiuta la famiglia a comprendere e a compilare moduli e autorizzazioni.  

Dopo aver raccolto tutte le informazioni e valutato la situazioni delle classi e le risorse 

aggiuntive di ogni classe, si individua l’ambiente più idoneo ad accogliere il/la ragazzo/a. 

L’eventuale retrocessione della classe di appartenenza per età anagrafica viene presa in 

considerazione solo in presenza di notevoli problematiche linguistiche e solo se si evince 

che la frequenza di un anno scolastico in più possa effettivamente concorrere al successo 

formativo dell’allievo/a, ad  esempio un alunno da inserire nella classe terza della scuola 

secondaria ad anno scolastico avanzato senza alcuna conoscenza della lingua italiana.  

Una volta inserito nella classe, dopo aver verificato con dei test le sue competenze 

linguistiche in lingua italiana, l’alunno verrà seguito dal docente alfabetizzatore o da docenti 

di recupero/potenziamento per alcune ore settimanali fino a quando non avrà acquisito una 

maggiore autonomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


